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nche le donne intelligenti fanno 
scelte stupide». Scelgono per esem-
pio di restare per anni con uomini 

che le maltrattano, sperando che un giorno l’in-
cubo finisca. L’ha spiegato chiaramente lo psicologo 
americano Connell Cowan nel suo bestseller Donne in-
telligenti, scelte stupide. E proprio da lui, per avere l’aiuto 
di un esperto, è andata Amber Heard, la 30enne attrice 
americana che sta attraversando una fase delicatissima, 
nel bel mezzo del suo divorzio dalla star hollywoodiana 
Johnny Depp, che ha 23 anni più di lei.
Magrissima e spaurita, i paparazzi l’hanno colta all’uscita 
dello studio di Los Angeles di Cowan, specializzato in 
casi di violenza domestica. Come quella che Heard ha 
denunciato di aver subìto durante la relazione con Depp, 
iniziata quattro anni fa sul set del film The Rum Diary-
Cronache di una passione. Sembrava una coppia da favola, 
ma già prima del matrimonio, celebrato il 3 febbraio 2015, 
Heard avrebbe dovuto capire che il finale “e vissero felici 
e contenti” non era nel loro destino.
È di due anni fa questo messaggio inviato dall’attrice a un 
amico: «Mi ha preso a calci. L’ha fatto molte altre volte. E 
io sono sempre rimasta». Heard l’ha presentato in tribunale 
in maggio, fra i documenti con cui ha chiesto il divorzio e 
anche un’ordinanza restrittiva per proteggersi dal marito, 
colpevole, ha denunciato, di «eccessivi maltrattamenti 
emotivi, verbali e fisici». Che cosa le ha detto lo 
psicologo Cowan? Prima di tutto si è congratulato con 
lei per aver trovato il coraggio di denunciare le violenze, 
a differenza di troppe donne che stanno zitte, anche se 
rischiano la vita. A consigliare Heard di rivolgersi a un 
terapeuta sono stati gli amici e sua sorella Whitney, molto 
preoccupati per la sua salute fisica e mentale. Tanto che 
hanno organizzato turni per starle accanto 24 ore su 24, 
per paura che stia male o si abbandoni a gesti disperati.
Certo non dev’essere facile mettersi contro un mostro 
sacro di Hollywood. Dalla parte del più forte, cioè di 
Depp, si sono non a caso subito schierati siti di gossip 
come Tmz, insinuando che Heard sia solo a caccia di 
soldi. E che perfino la foto di lei, con un occhio nero e il 
labbro spaccato, apparsa sui giornali dopo l’annuncio del 
divorzio, sia solo una messinscena. Anzi, Tmz ha anche 
spettegolato che si stia consolando con l’amico miliardario 
Elon Musk, il guru dell’auto elettrica Tesla, una notizia 

prontamente smentita dai portavoce dell’attrice.
Intanto gli avvocati di Depp stanno facendo di tutto per 
proteggere la sua privacy e il suo patrimonio, valutato 400 
milioni di dollari: hanno chiesto ai giudici di emettere 
un’ordinanza per costringere Heard a firmare un “accordo 
di riservatezza”, prima di consegnarle le informazioni 
personali e finanziarie necessarie a stabilire i termini del 
divorzio. Non sembra infatti che la coppia avesse un con-
tratto prematrimoniale dove fosse già stabilito che cosa 
sarebbe successo in caso di fine del rapporto.
«Quando i protagonisti sono celebrity o personaggi del 
mondo degli affari, è frequente il ricorso agli accordi di 
riservatezza per non divulgare particolari dannosi all’im-
magine e al portafoglio degli interessati», spiega da Los 
Angeles Neal Hersh, avvocato specializzato nei divorzi più 
contrastati fra Vip: ha rappresentato, fra gli altri, gli attori 
Kim Basinger contro Alec Baldwin e Denise Richards 
contro Charlie Sheen. 
Che cosa vorrà nascondere Depp? «Un punto da chiarire 
fra le parti è quanto ha incassato l’attore nei 15 mesi del 
matrimonio, perché la moglie può aver diritto ad averne la 
metà, al netto delle spese, secondo la legge californiana», 
spiega Hersh. Depp avrebbe guadagnato 30 milioni di 
dollari in quei 15 mesi, anche grazie all’ultimo film, Alice 
attraverso lo specchio. «Depp potrebbe sostenere che quel 
film fa parte di una serie concepita prima del matrimo-
nio e negare quindi che i suoi proventi facciano parte 
della comunione dei beni», osserva Hersh. Sicuramente 
sono fuori dalla comunione le proprietà che Johnny ha 
cominciato a liquidare dopo l’inizio del procedimento di 
divorzio: un complesso immobiliare in Costa Azzurra, 
messo in vendita per 55 milioni di dollari, e la collezione 
di otto quadri dell’artista Jean-Michel Basquiat, stimata 
100 milioni di dollari, già venduta a un’asta di Christie’s. 
Ma perché proprio adesso questo bisogno di Deep 
di far cassa? Per avere abbastanza contanti per comprare 
il silenzio di Heard sui particolari più inquietanti della 
loro relazione? «Credo che non sapremo mai i dettagli di 
quello che è successo, perché è improbabile che il divorzio 
finisca in tribunale», dice Hersh. «Gli avvocati stanno di 
sicuro discutendo e contrattando per arrivare a un accordo 
che eviti lo spettacolo di una battaglia davanti ai giudici 
e al pubblico». A noi basterebbe sapere che l’ennesimo 
marito violento non se la cavi a poco prezzo. Fo
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AMBER SENZA 
JOHN

L’attrice Amber 
Heard, 30 anni, 

all’uscita dello studio 
dello psicologo 
Connell Cowan
di Los Angeles.

A sinistra, Heard
in aeroporto, con

la sua guardia
del corpo. Sotto, 

Johnny Depp, 53,
e Alice Cooper, 68, 

al Ford 
Amphitheater

di Coney Island 
Boardwalk di New 

York.
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